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Seminario di Percussioni 

 
30 settembre - 25 novembre 2021 

 

Prof. Conti Riccardo 

 
PRIMO APPUNTAMENTO – 30 settembre 
 
- Introduzione e panoramica generale sugli strumenti a percussione 
- Tecniche di base per suonare le percussioni con le mani 
- Tecniche di base per suonare le percussioni con le bacchette 
- Timbri e dinamiche 
- Ensemble di percussioni 
 
SECONDO APPUNTAMENTO – 25 novembre  
- Notazione per percussioni 
- Differenze fra tre tipi di coinvolgimento: ritmico, timbrico e melodico. 
- Effettistica sulle percussioni 
- Creazione di piccoli brani per percussioni  
 
IMPORTANTE MATERIALE DA PORTARE: Djembè per chi possiede il proprio e un quaderno con 
pentagramma  

 
 

Conduttore 
 

Si laurea in Batteria e Percussioni  Jazz e successivamente in Composizione Jazz presso il 
Conservatorio G. Verdi di Torino. Studia Vibrafono con il Maestro Andrea Dulbecco 
presso l'Accademia del Suono di Milano. Studia Percussioni Classiche con il Maestro 
Riccardo Balbinutti. 

Insegna batteria e percussioni presso l'associazione Quarta Suona di Torino e presso 
l'associazione Isla Des Musiqueros di Andezeno (TO). Svolge supplenze di educazione 
musicale e laboratori di percussioni presso le scuole secondarie di primo grado. 

E' attivo nel panorama musicale piemontese, esegue le proprie composizioni e collabora 
con musicisti come gli Accordi Disaccordi, Marco Tardito, Luigi Tessarollo, Ruben 
Bellavia e Igor Vigna. 

http://www.isoinsieme.it/
mailto:segreteria@isoinsieme.it
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Destinatari 

Musicoterapeuti, allievi scuole musicoterapia e danzamovimentoterapia, medici, psicologi, 
infermieri, educatori professionali, operatori sociosanitari, tecnici della riabilitazione. 
 

Struttura dei due incontri: 
Giovedì 30 settembre: ore 09.00 – 13.00  
Giovedì 25 novembre: ore 09.00 – 13.00  
Orari passibili di variazioni 
Verrà rilasciato attestato. 
 
 
Costi:  

 due incontri di 4 ore ognuno* 

 Allievi Scuola Centro e 
dmt -soci arte 

Esterni 

 € 84,00 € 105,00 

   

 *si devono frequentare entrambi 

Importi comprensivi di Iva al 5% per emissione fattura. 
Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario su 
BPER BANCA, intestato a coop. soc.  Isoinsieme a r.l. 

IT82W0538701002000038546699 
 
Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo 
 
 
 
 
Per le iscrizioni inviare via mail la scheda debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti a:  

Coop. ISOINSIEME - Via Piazzi 41-Torino 
Tel. 011.568.22.85- mob. 3312005263 

Email: segreteria@isoinsieme.it 
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SCHEDA DI ADESIONE Seminario Percussioni 30 settembre/25 novembre 2021 
 
Cognome ……………………………………………Nome………………………………………… 
 

Indirizzo ………………………………………………………….. 
 

Cap. …………Città ……………………… 
 

Tel. Fax………………………………………….Cellulare……………………………………………………… 
 

e-mail …………………………………………………………………….. 
 
 

Cod. Fisc.  ………………………………………………………………... 
 

Professione………………………………………………………………… 
 

Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria): 
 

(CF e PI) ……………………………………………………………………………………….. 
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo 
 
………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

Informativa trattamento 
 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME A R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in 

ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 

preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, pregandola di prendere visione dell’apposito 

modulo sul sito https://www.isoinsieme.it/privacy/ 

 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop 

 
1. Il corso Seminario/Workshop ha la durata di UNO/DUE GIORNI  a tempo pieno, non sono ammesse 

partecipazioni parziali o con orari diversi da quelli previsti se no previa autorizzazione dell’organizzazione 
in accordo con il Docente. 

2. In caso di ANNULLAMENTO DEL Seminario/Workshop da parte della Coop. Isoinsieme  per il mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti,  o per altri gravi motivi, le quote versate verranno 
INTERAMENTE RIMBORSATE oppure versate per un altro corso successivo disponibile ad insindacabile 

giudizio dell’organizzatore 
3. In caso di RINUNCIA da parte del partecipante, SOLO SE  comunicata entro 10 giorni dalla data fissata,   

la quota di iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo 
ed a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Verrà in ogni caso trattenuto il 15% per gestione pratica. 

4. In saldo della quota deve essere effettuato con le scadenze indicate nel foglio informativo, in mancanza 

l’organizzazione ha la facoltà di ritenere nulla l’iscrizione. 
5. In mancanza del numero utile l’organizzazione si  riserva di annullare o modificare le date di 

effettuazione, comunicandolo per iscritto in tempo utile. 
 

Firma per presa Visione e Accettazione regolamento:……………………………………………………………….. 

https://www.isoinsieme.it/privacy/

